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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
QUARTA SEZIONE PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO 
Dott. UMBERTO MASSAFRA 
Dott. PATRIZIA PICCIALLI 
Dott. SALVATORE DOVERE 
Dott. MARCO DELL'UTRI 

ha pronunciato la seguente 

UDIENZA CAMERA DI 
CONSIGLIO 
DEL 2110/2014 

- Presidente - SENTENZA 

51201 11 - Rel. Consigliere - N49- 6  

REGISTRO GENERALE 
- Consigliere - N:16396/2014 

- Consigliere - 

- Consigliere - 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

LEONARDI DOMENICO N. IL 05/11/1951 

avverso la sentenza n. 23486/2012 GIUDICE UDIENZA 
PRELIMINARE di ROMA, del 08/01/2014 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO 
MASSAFRA; 
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.-42.Z.4 it0# 2-Z-427779--  
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Ritenuto in fatto 

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Leonardi Domenico avverso la 

sentenza emessa in data 8.1.2014 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale 

di Roma che applicava al predetto la pena concordata di anni tre di reclusione ed C 

12.000 di multa per i delitti di cui agli artt. 73 dpr 309/1990 (detenzione illegale di 

complessivi kg. 7 circa di marijuana), di detenzione e porto di arma comune da sparo 

e ricettazione riuniti in continuazione sulla base del primo come più grave. 

2. Deduce la violazione di legge in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di 

incostituzionalità dell'art. 73 dPR 309/1990 ed il vizio motivazionale in relazione alla 

ritenuta penale responsabilità. 

3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per 

l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. 

Considerato in diritto 	 •• 

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non consentito nella presente 

sede, in quanto, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, 

concordate dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale 

dell'affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze 

aggravanti e attenuanti, come quelle invocate dal ricorrente), in quanto 

manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e 

che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con 

il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 

228047). 

5. E' invece sostanzialmente fondato il primo motivo di ricorso. 

Infatti, è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n. 32 del 2014, 

depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis e 

4 vìcies della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell'art. 73 dPR 309/1990 nella 

formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. "Fini-Giovanardi", determinando, 

come dalla stessa sentenza espressamente affermato, l'applicazione dell'art. 73 del 

predetto dPR 309/1990 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifichei 

apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 

1990, c.d. "Iervolino-Vassalli". 

In altri termini, la suddetta sentenza ha travolto l'intero art. 73 dPR 309/1990, 

facendo rivivere, anche per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. re•. 

146 del 2013 (e cioè il 24.12.2013) la pena edittale diversificata prevista dalla 

precedente formulazione della norma (art. 73, 1° comma dPR 309/1990) in questione 

per le droghe c.d. leggere quale l'hashish e cioè la reclusione da due a sei anni e la 

multa da C 5.164 ad C 77.468. 

Orbene, la sanzione nella specie applicata deve ritenersi illegale. Essa, infatti, è stata 

calibrata su una previsione edittale che, non distinguendo tra droghe c.d. "leggere" e 

2 



Il 	igliere este sore 
rto Massafr 

Il P -sidente 
Carlo 	ppe Brusco 

droghe c.d. "pesanti", risulta ormai superata dalla richiamata declaratoria di 

incostituzionalità e dalla conseguente riviviscenza del precedente e più favorevole 

regime sanzionatorio. 

Nel caso in esame, invero, la pena finale è palesemente illegittima poiché fondata su 

una pena base (anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di multa) che, secondo la 

disciplina della pena più favorevole al reo di cui all'art. 2 comma 4 0  c.p. subentrata a• 

quella all'epoca vigente per effetto della richiamata pronuncia di incostituzionalità, 

risulta a sua volta illegale ed immotivatamente eccessiva. 

6. Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l'intero patto, conseguirà 

l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al 

Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale 

di Roma per l'ulteriore corso. 

Così deciso in Roma, il 21.10.2014 

IL ZZIONAP.12 CII,TD172a1O 
Giovannt ' 4110 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
IV Sezione Penale 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

2 NOV. 2014 

JNZIONAR2 CILIVD.RIO 
Dott Gtovannr R L O 
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